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Incontro con l’Autore  
2016/2017 

 

Regolamento 
 

 

Incontro con l’Autore fa parte di un progetto pluriennale istituito e organizzato dalla Fondazione Carical che 

prevede per gli studenti partecipanti: 

- un “percorso” di lettura e di scrittura prima del termine del ciclo di studi delle scuole medie superiori e 

dell’accesso all’Università;  

- l’eventuale partecipazione, in una fase successiva, alla Giuria Scolastica per la Sezione Narrativa Giovani 

del Premio per la Cultura Mediterranea – Fondazione Carical. 

 

Regolamento de Incontro con l’Autore: 

1. l’individuazione degli Istituti scolastici partecipanti a Incontro con l’Autore è di esclusiva competenza 

della Fondazione Carical, che ne propone l’adesione ai rispettivi Dirigenti scolastici, i quali dovranno 

inviare il consenso formale del proprio Istituto, comunicando contestualmente anche la classe 

partecipante e il nome del docente di riferimento; 

2. la classe segnalata dovrà essere iscritta al terz’ultimo o penultimo anno del corso di studi, così da non 

precluderne l’eventuale partecipazione ai successivi lavori della Giuria Scolastica del Premio per la 

Cultura Mediterranea; 

3. l’iniziativa Incontro con l’Autore, infatti, rientra nel più ampio progetto del “Laboratorio di lettura e 

scrittura” della Fondazione Carical, che ha l’intento di stimolare negli studenti delle scuole della 

Calabria e della Basilicata le attività di approfondimento, analisi e critica; a tal fine, per rendere ancor 

più proficuo il percorso, è prevista la possibilità di una rotazione alternata degli istituti scolastici 

aderenti al presente progetto nella partecipazione ai lavori della Giuria Scolastica della Sezione 

Narrativa Giovani del Premio per la Cultura Mediterranea e viceversa; 

4. sia la partecipazione a Incontro con l’Autore che quella eventuale e successiva alla Giuria Scolastica 

del Premio per la Cultura Mediterranea sono stabilite in piena e insindacabile autonomia dalla 

Fondazione Carical, che valuterà i risultati di ciascuna classe aderente, tenendo conto anche dei 

giudizi espressi dai componenti la Commissione di esperti; 

5. la partecipazione degli studenti a Incontro con l’Autore è individuale;  

6. l’attività degli studenti è coordinata dal Docente di riferimento indicato dal Dirigente scolastico; 
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7. al Docente di riferimento compete, al termine dell’attività di recensione dei libri assegnati, una breve 

relazione sull’impegno profuso in generale dai propri studenti e sugli elaborati redatti, con 

indicazioni di massima sul gradimento nei confronti dei titoli proposti in lettura; 

8. le classi coinvolte sono complessivamente nove, ciascuna selezionata in nove istituti scolastici di 

Calabria e Basilicata; 

9. i romanzi assegnati in lettura, editi in Italia, sono scelti da un’apposita Commissione istituita dalla 

Fondazione Carical;  

10. gli studenti partecipanti devono leggere i romanzi assegnati, confrontandosi tra di loro sui contenuti, 

per poi elaborarne una breve recensione a taglio giornalistico (massimo una cartella e mezza 

dattiloscritta), tale da non lasciare dubbi sull’autenticità e sulla capacità di esprimere 

autonomamente punti di vista e valutazioni; 

11. gli studenti partecipanti devono inviare gli elaborati alla Fondazione Carical (all’indirizzo di posta 

elettronica premio@fondazionecarical.it) indicando le proprie generalità, recapiti telefonici ed 

indirizzo di posta elettronica, ma soprattutto la classe e l’Istituto di appartenenza, entro e non oltre il 

15 marzo 2017 (gli elaborati pervenuti dopo tale termine non saranno presi in considerazione); 

12.  la Commissione legge e valuta gli elaborati pervenuti, individuandone i migliori e definendo, a 

proprio insindacabile giudizio, una classifica di merito, con primo, secondo e terzo classificato, cui 

vanno l’attestato di partecipazione e la targa-ricordo, assegnati anche alle scuole partecipanti;  

13.  gli attestati di partecipazione e le targhe-ricordo vengono consegnati in occasione della 

Manifestazione Finale, prevista il 20 maggio 2017 a Cosenza; 

14. gli elaborati dei primi classificati per ciascun libro saranno pubblicati sui quotidiani partner ufficiali 

dell’iniziativa; 

15.  alla Manifestazione Finale saranno presenti (salvo indisponibilità) gli autori dei romanzi letti per un 

incontro con tutti gli studenti partecipanti; 

16.  sulle modalità dell’iniziativa è competente a deliberare, in piena autonomia, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Calabria e di Lucania. 


